
Come una crisalide: i cambiamenti in preadolescenza 

 

La preadolescenza è quella fase della vita che separa l’infanzia dall’adolescenza, sovrapponibile 

agli anni compresi fra la quinta elementare e la seconda/terza media (fra i 10 e i 12/13 anni).  

Si tratta di una fase molto delicata di cambiamento in cui il bambino vive notevoli trasformazioni 

che coinvolgono il corpo, la mente, la sfera emotiva e l’identità. E’ un periodo denso di 

cambiamenti fisici e psicologici. Cambiano i punti di riferimento e il preadolescente prova una 

confusione generale rispetto a ciò che sente, ai suoi stati d’animo che possono variare velocemente 

dai sentimenti di gioia alla tristezza e viceversa. 

Il primo grande cambiamento riguarda il corpo e la sua fisiologia: è la fase della pubertà che 

comporta un’improvvisa accelerazione dell’accrescimento scheletrico, un cambiamento nella 

distribuzione del grasso corporeo e del tessuto muscolare, lo sviluppo dei caratteri sessuali 

secondari e degli organi riproduttivi. Per quanto i ragazzi siano pronti a livello teorico a questi 

cambiamenti, vedere il proprio corpo trasformarsi crea un profondo senso di angoscia e 

preoccupazione. In questa fase di incertezze e di sospensioni, le modificazioni del proprio aspetto 

sono spesso vissute in modo distorto. 

Sul piano fisico lo sviluppo non avviene in modo armonico: ci sono ragazzi della stessa età 

sottopeso o sovrappeso, ragazzi con l’acne, troppo alti o troppo bassi. Tutto ciò crea problemi 

nell’accettazione di sè e fa aumentare le insicurezze e difficoltà di relazione con i coetanei. 

Il desiderio di accettazione ed approvazione aumenta la sensibilità a tutto ciò che rappresenta il 

rifiuto anche perché il giudizio degli altri gioca un ruolo fondamentale nella costruzione 

dell’immagine di sé. 

L’immagine corporea e il senso di identità sono legati al sentire il proprio corpo estraneo: il 

preadolescente non si riconosce nel proprio corpo, nelle sue trasformazioni rapide e inaspettate. Il 

confronto con gli altri diventa dunque una importante fonte di rassicurazione: identificarsi con il 

gruppo dei coetanei e con gli adulti è un prezioso canale per arrivare a costruire un’identità propria. 

Per quanto riguarda lo sviluppo cognitivo il passaggio dall’infanzia alla pubertà coincide con un 

nuovo modo di ragionare, più maturo, astratto e razionale: il pensiero logico. A differenza di prima, 

quando il bambino si concentrava su una cosa per volta, ora diventa possibile prendere in 

considerazione più fattori contemporaneamente, valutando diverse ipotesi. Cominciano quindi le 

frequenti discussioni, soprattutto con i genitori. Termina il tempo dell’accondiscendenza passiva, 

ora prevale il desiderio di seguire le proprie inclinazioni e quindi di fare “di testa propria”. Compare 

un atteggiamento di sfida: “vediamo se mi vogliono bene, se mi capiscono ed accettano per come 

sono e non per come mi vorrebbero”. I genitori vengono messi in discussione a priori, a prescindere 

da ciò che accade, e rappresenta una modalità per rispondere ai propri sentimenti di ambivalenza e 

insoddisfazione. 

Questa è l’epoca legata al conflitto: è frequente che il ragazzo sia in conflitto con gli insegnati, con i 

genitori, con gli amici, con i fratelli, ma tale conflittualità riflette primariamente un conflitto 

interno. 

L’atteggiamento verso l’adulto risulta ambivalente: da una parte emerge il desiderio di essere 

autonomi e indipendenti, ma allo stesso tempo, nei momenti di difficoltà, si vorrebbe che l’adulto 

fosse più vicino e supportivo. 



La preadolescenza è caratterizzata da una frequente instabilità, da relativo disordine, da insicurezza, 

da grandi incertezze e sentimenti contraddittori.  

Per quanto riguarda il rapporto con i pari il gruppo è “TUTTO” per il preadolescente: al suo interno 

il ragazzo trova chi come lui è alla ricerca di qualcosa, si sente capito, accettato, si sente uguale agli 

altri. I ragazzi iniziano a confrontarsi con il  mondo dei pari in modo esclusivo: l’identificazione 

con il gruppo dei coetanei che si esprime condividendo lo stesso stile di vita (modo di vestire, 

linguaggio, interessi) è di fondamentale importanza in questa fase perché permette di trovare altri 

punti di riferimento oltre alla famiglia. 

I cambiamenti di un ragazzino o di una ragazzina nel proprio corpo non sono avvenimenti facili di 

accettare. Lo sviluppo biologico non va di pari passo con la maturità psicologica perciò spesso si 

verifica che il bambino si senta intrappolato in un corpo da adulto e viceversa. La nuova identità 

corporea crea difficoltà anche nel rapporto con l’altro sesso, già naturalmente complicato a questa 

età.  

I ragazzi sono molto fragili dal punto di vista emotivo ed affettivo proprio perché stanno 

sperimentando e conoscendo se stessi e gli altri, con il desidero di raggiungere delle certezze. 

Il successivo passaggio all’adolescenza sarà fondamentale per iniziare ad abbozzare una prima 

forma di identità matura, ma dovranno ancora passare molti anni e vivere tante esperienze prima di 

poter decretare la metamorfosi completa da giovane crisalide a farfalla. 
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